
CIRCOLARE NUM. 68/20 31/03/2021

PROT. NUM. 315u/20-21

AL PERSONALE ATA
A TUTTI I DOCENTI

A TUTTI I GENITORI
A TUTTI GLI ALLIEVI

DELLE CLASSI III e IV
del LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO

OGGETTO: progetto “Bridge a scuola”

Con la presente,

si comunica che la scuola ha aderito ad un progetto convenzionato con il MIUR e la FIGB per

l'insegnamento del gioco del bridge all’interno delle scuole. Tale progetto è rivolto a tutti gli

alunni delle classi III e IV liceo sportivo e sarà inserito nella PCTO richiesta in sede d’esame.

In allegato il modulo di adesione dello studente interessato che deve essere compilato e

inviato al prof. Geri N., referente per questa attività:

geri.n@istitutogemelli.it

Inviando una mail allo stesso indirizzo, potrete ricevere maggiori informazioni e materiale

informativo relativo al progetto.

Il modulo di adesione deve essere inviato entro il giorno 07/04/2021.

Il Coordinatore
D.ssa Barbara Calderini.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

mailto:geri.n@istitutogemelli.it


  FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE   
IL BRIDGE, SPORT DELLA MENTE 

BRIDGE A SCUOLA – SCHEDA DI ADESIONE INDIVIDUALE AS 2020/2021 
 

ISTITUTO SCOLASTICO___________________________________________________________________ 

OGGETTO: CORSO BRIDGE A SCUOLA 

Nell’ambito del Progetto “Bridge, lo Sport della Mente”approvato da questo Istituto, nell’ambito delle finalità istituzionali 

previste dalla FIGB – Federazione Italiana Gioco Bridge,  meglio definite nell’Informativa completa  sulla privacy disponibile nella 

homepage del sito federale www.federbridge.it , sono raccolti i dati dei corsisti per procedere al censimento. 
SCHEDA INDIVIDUALE STUDENTE 

Cognome____________________________________________________________________________________ 

Nome_______________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale________________________________ Cod.Fed.se già iscritto precedentemente alla FIGB_________ 

Data di nascita____________________ luogo di nascita ____________________________________________(__) 

Indirizzo _________________________________________ CAP__________città________________________(__) 

e-mail___________________________________@_____________ cell.__________________________________ 

Io sottoscritto________________________________________studente maggiorenne/genitore o tutore dello studente 

minorenne  summenzionato 

(  ) Acconsento al trattamento dati per le finalità descritte  

(  ) Autorizzo la FIGB all’utilizzo dei dati e delle immagini statiche e dinamiche 

 
Data_______________________________     firma______________________________________  

In caso di minore firma di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore  ______________________________________* 
 

* Se l’informativa e liberatoria viene firmata da un solo genitore, costui, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla Responsabilità genitoriale,    di cui 

agli artt.316 comma 1,  337 ter comma 3 e 337 quater del Codice Civile,  che  richiedono il  consenso di  entrambi gli  esercenti  la  Responsabilità genitoriale. 

     

Trattamento a fine promozionale e di marketing 

I suoi dati potranno essere trattati per finalità secondarie intese come attività di promozione e di marketing anche attraverso l’invio di newsletter, e-mail.   

(  ) Acconsento  (  ) Non acconsento 

Il consenso potrà essere liberamente espresso. 
 

Trattamento a fine promozionale e di marketing cessione a terzi 

I suoi dati potranno essere trattati per finalità intese secondarie come attività di promozione e di marketing anche attraverso l’invio di newsletter, e-mail e che 

potranno prevedere la cessione a terzi, autorizzati da FIGB nell’ambito di sponsorizzazioni, campagne pubblicitarie, rassegne stampa e iniziative CONI .   
(  ) Acconsento  (  ) Non acconsento 

Il consenso potrà essere liberamente espresso. 
 

Trattamento a fine di profilazione 

I suoi dati potranno essere trattati per finalità secondarie intese come attività di profilazione per valutare alcuni aspetti personali relativi alla persona fisica, in 

particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze e i gusti personali, 

l’ubicazione e gli spostamenti.  
 

(  ) Acconsento  (  ) Non acconsento 

Il consenso potrà essere liberamente espresso. 
 

Trattamento a fine profilazione cessione a terzi 

I suoi dati potranno essere trattati per finalità secondarie intese come attività di profilazione e che potranno prevedere la cessione a terzi, autorizzati da FIGB 

nell’ambito di sponsorizzazioni, campagne pubblicitarie e rassegne stampa e iniziative del CONI.  

 

(  ) Acconsento  (  ) Non acconsento 

Il consenso potrà essere liberamente espresso. 

Data_______________________      firma_____________________________________________ 

In caso di minore firma di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore________________________________________* 

* Se l’informativa e liberatoria viene firmata da un solo genitore, costui, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla Responsabilità genitoriale, di cui 

agli artt.316 comma 1,  337 ter comma 3 e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi gli esercenti la Responsabilità genitoriale. 

http://www.federbridge.it/

